
 

 

 

 

 

Comune di Bagheria 
Area Metropolitana di Palermo 

 

 

Regolamento comunale  per la gestione del 

mercato all’ingrosso dei prodotti 

ortofrutticoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Approvato così come modificato con        

Deliberazione del Consiglio Comunale 

                                                                                                              n.58 del 12/08/2020 alle ore 00,50 

 

 

 

 



 

INDICE 

Art. 1 - Definizione del mercato e normativa di riferimento 

Art. 2 - Finalità 

Art. 3 – Gestione del mercato, tariffe e canoni 

Art. 4 - Commissione di mercato  

Art. 5 - Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato 

Art. 6 - Direttore di mercato 

Art. 7 - Funzioni e compiti del Direttore del mercato 

Art. 8 - Servizi del mercato ortofrutticolo 

Art. 9 -  Servizio igienico - sanitario 

Art. 10 - Controlli e ordine pubblico 

Art. 11 - Servizio verifica pesatura 

Art.  12 - Facchinaggio 

Art.  13 - Responsabilità 

 Art. 14 - Venditori e Conferitori 

Art. 15 - Compratori 

Art. 16 - Assegnazioni dei posteggi 

Art. 17 - Carattere delle assegnazioni dei posteggi 

Art. 18 - Gestione dei posteggi 

Art. 19 - Indicazioni e usi dei posteggi 

Art. 20 - Termine e revoca delle assegnazioni 

Art. 21 - Calendario ed orario 

Art. 22 - Provvedimenti disciplinari e amministrativi 

Art. 23 - Validità del Regolamento e Norme transitorie 

 

 

 

 



Art. 1  

Definizione del mercato e normativa di riferimento 

 

 Il mercato per il commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli (di seguito denominato mercato 

ortofrutticolo)  è regolato dalla dalle norme contenute nella legge 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul 

commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici) e dal Decreto 

Ministeriale 10 aprile 1970 (Approvazione regolamento tipo per i mercati all’ingrosso dei prodotti 

ortofrutticoli). 

Il mercato ortofrutticolo del Comune di Bagheria è collocato presso i locali  ubicati in SS n. 113 nel 

complesso immobiliare ex SACOS con servizi posti a disposizione degli operatori economici nel 

settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati o comunque conservati, per lo svolgimento delle 

operazioni commerciali e delle attività complementari alle funzioni  mercatali. 

Le attività commerciali e di servizio che si svolgono al suo interno sono finalizzate alla libera 

formazione del prezzo delle merci trattate, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio 

all'ingrosso, igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. 

 I prodotti ortofrutticoli potranno essere conferiti da produttori singoli o associati, da cooperative o 

loro consorzi, da organizzazioni di produttori nonché da associazioni di produttori. 

Al fine di promuovere le produzioni locali tipiche del territorio siciliano, potranno conferire nel 

mercato ortofrutticolo prodotti di tipologie merceologiche, provenienti da altre zone dell’Italia, 

purché differenti da quelle prodotte in Sicilia. 

 

Art. 2 

Finalità 

 

Il presente regolamento definisce la gestione, l’organizzazione ed il funzionamento della struttura, 

secondo il principio di buon andamento ed  imparzialità, di legalità e trasparenza delle contrattazioni 

al fine di assicurare: 

• il libero effettivo svolgimento della concorrenzialità; 

• la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti; 

• l'afflusso, conservazione ed offerta degli stessi; 

• la qualità dei prodotti offerti  garantendone l'afflusso e la conservazione; 

• la più ampia informazione alimentare e commerciale; 

• l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale; 

• contrastare le pratiche che pregiudichino la regolarità delle contrattazioni e gli interessi degli 

operatori  di  mercato, con specifici controlli da parte del Comune di Bagheria; 

A tal fine disciplina i servizi, i requisiti di accesso degli operatori e dei loro fornitori, i rapporti 

contrattuali, l’assegnazione dei posteggi, le operazioni di vendita per “la giusta formazione del 

prezzo”, le norme comportamentali di correttezza commerciale e il sistema sanzionatorio 

Il regolamento si propone inoltre di promuovere e valorizzare i prodotti tipici locali attraverso lo 

scambio commerciale nei luoghi del mercato (luogo di incontro sia fisico che virtuale) e di sviluppare 

e sostenere la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi e/o comunque conservati,  funghi 

freschi e/o comunque conservati e generi derivati dalla trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. 

E’ vietato introdurre all’interno del mercato, conservare nei magazzini o contrattare merci che non 

rientrano nelle categorie sopra descritte, salvo specifica autorizzazione del Direttore di Mercato. 

 

 

 



Art. 3  

Gestione del mercato - Tariffe e canoni 

 

Il mercato è gestito dal Comune di Bagheria secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed 

economicità, e con le proprie risorse umane. 

Nel caso in cui l’amministrazione dovesse decidere di esternalizzare il servizio il Consiglio Comunale 

dovrà determinarsi in tal senso, in tale evenienza si procederà con specifica procedura di evidenza 

pubblica per l'affidamento a soggetto privato nel rispetto della normativa vigente. 

Il canone per ciascun posteggio, è stabilito dal Comune di Bagheria, sentita la commissione di 

mercato. Esso deve essere pagato con cadenza trimestrale a rate anticipate. 

I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere i relativi costi per il funzionamento 

degli impianti e delle eventuali attrezzature di proprietà comunale, per le opere di manutenzione 

ordinaria della struttura e per il mantenimento dei servizi erogati. 

Si stabilisce che il 50% degli introiti derivanti dal canone annuale dovrà confluire in un capitolo del 

bilancio comunale appositamente istituito, per le esigenze e le spese di gestione del mercato 

stesso. 

 

Art. 4 

Commissione di mercato 

 

La legge 23.5.1959 n. 125 prevede l'istituzione di una apposita Commissione di Mercato che sarà 

istituita con apposito atto del Consiglio Comunale e che  svolgerà le sue funzioni presso lo stesso 

mercato,  composta dai membri di seguito elencati ;  

1. Presidente: Sindaco o un suo delegato; 

2. Direttore del Mercato o un suo delegato; 

3. Rappresentante dei produttori ortofrutticoli; 

4. Rappresentante dei commercianti all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli; 

5. Rappresentante dei commercianti al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli; 

6. Rappresentante del Dipartimento medico ASP di Bagheria; 

7. Un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali e associazioni di categoria  

Inoltre, il Presidente, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione con funzione consultiva e 

senza diritto di voto figure professionali  esperte nel settore dei mercati e/o altri rappresentanti di 

categoria, in relazione alle questioni da trattare. La commissione dura in carica 4 anni  e i suoi 

componenti possono essere riconfermati. 

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune. Ai componenti la 

Commissione di Mercato non spetta alcun compenso e/o rimborso spese. 

 

Art. 5  

 Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato 

 

1. La Commissione di Mercato è convocata dal Presidente su iniziativa dello stesso, o su richiesta di 

almeno un terzo dei suoi componenti. 

2. La convocazione avviene mediante invito, da far pervenire ai componenti effettivi almeno 5 giorni 

prima  dalla data fissata per la riunione, che rechi l'ordine del giorno. 

3. Le sedute  in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei 

componenti la Commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei 

componenti. 



4. Tutte le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei 

voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

5. Un dipendente del Comune di Bagheria è nominato quale segretario verbalizzante  della 

Commissione di Mercato con il compito di redigere il verbale di ogni riunione. 

6. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bagheria. 

7. I Componenti della Commissione dovranno fornire l'indirizzo PEC per il recapito delle convocazioni 

e segnalarne ogni variazione. 

8. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni 

consecutive, sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti. 

9. La Commissione è sciolta per verificato cattivo funzionamento, laddove non riesca a riunirsi 

validamente per tre volte consecutive. 

La Commissione di Mercato esercita principalmente attività consultiva nei confronti dell’Ente 

gestore, esprimendo un parere non vincolante, in ordine ai seguenti procedimenti: 

� Approvazione di tariffe da applicare agli operatori del Mercato ; 

� Regolamentazione dell’Attività interna al Mercato; 

� La definizione dei requisiti degli operatori del Mercato per essere ammessi a svolgere la loro 

attività al  Mercato; 

� La disciplina degli orari e dei giorni di accesso al Mercato, di inizio e fine delle contrattazioni, 

nonché il calendario annuale e delle festività  proposte dall'Ente; 

� La definizione di regole di merito alle modalità di conferimento ed al sistema e ordine di vendita 

dei prodotti ortofrutticoli conferiti  al Mercato; 

� La predisposizione di accertamenti e controlli sugli operatori del Mercato; 

� La proposta di modifiche da apportare al presente Regolamento di Mercato. 

 

La Commissione di mercato esprime parere entro 30 giorni dalla data richiesta, trascorsi i quali 

infruttuosamente si intende reso favorevolmente. 

La Commissione di Mercato esprime parere vincolante : 

a) Sui provvedimenti definitivi  di inibizione all’ingresso del Mercato emanati dal Direttore di Mercato 

a carico degli operatori; 

b)  Sui provvedimenti definitivi di inibizione all’ingresso e contestuale revoca definitiva 

dell’assegnazione del posteggio emanata dal Direttore del Mercato a carico degli operatori. 

La commissione può altresì: 

-  Proporre idonei controlli  per il perseguimento della trasparenza e la regolarità delle attività svolte 

all'interno del mercato ortofrutticolo, volti a contrastare il  ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo 

contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale.  

- Proporre e garantire l'applicazione della normativa in materia  di sicurezza e salute sul lavoro. 

-  Proporre modifiche e/o miglioramenti da apportare alle attrezzature ad ai servizi del mercato 

stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l’aspetto igienico – 

sanitario; 

-  Proporre e garantire la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza. 

-  Esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959 n. 125 e dal presente 

Regolamento. 



Art. 6   

Direttore di Mercato 

 

Al mercato ortofrutticolo è preposto un Direttore, che è Responsabile del buon funzionamento del 

Mercato stesso e dei suoi servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle 

disposizioni di legge, del presente Regolamento e agli indirizzi dell'Ente e della Commissione di 

Mercato. 

Il Direttore è individuato dall’Amministrazione Comunale, tramite selezione pubblica, tra i dipendenti 

che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale in materie economiche, 

giuridiche,   agrarie o titoli equipollenti; 

• Specializzazioni professionali; 

• Esperienze nella gestione di Servizi e/o direzioni dell’Ente 

 

 

Art. 7  

 Funzioni e compiti del Direttore di mercato 

 

Il Direttore di Mercato è la figura preposta ad assicurare il regolare funzionamento dello stesso e dei 

servizi connessi, in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e delle 

disposizioni comunali,  dispone di un apposito Ufficio all’interno dei locali del Mercato e può essere 

coadiuvato da personale dipendente del Comune di Bagheria in relazione alle effettive necessità 

funzionali del Mercato,  e  assolve ai  seguenti compiti: 

• Definisce l’iter dei procedimenti amministrativi afferenti la gestione del Mercato; 

• Attiva processi promozionali per garantire la diffusione dei servizi del Mercato oltre che iniziative 

volte a favorire l’approvvigionamento del mercato, l’ampliamento del raggio di vendita dei 

prodotti, l’aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e 

dei servizi; 

• Accerta il possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite e agli acquisti in base alle normative 

vigenti e secondo quanto stabilito dal presente regolamento; 

• Partecipa, con voto consultivo, alla commissione di mercato, di cui è componente (art. 4); 

• Cura l’osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato; 

• Autorizza, in casi eccezionali, l’introduzione e l’uscita delle derrate alimentari fuori gli orari 

prestabiliti; 

• Istituisce e mantiene costantemente aggiornato il registro degli Operatori; 

• Vigila che l’attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di 

legge e di regolamento; 

• Segnala eventuali malfunzionamenti e carenze strutturali ovvero organizzative del mercato, 

indicando le iniziative e gli interventi idonei a migliorare la qualità dei servizi e rendere trasparenti 

le attività mercatali, attivando nel contempo tutte le forme di controllo necessarie a contrastare 

eventuali fenomeni di devianza all’interno del mercato; 

• Accerta che le merci, i veicoli e gli imballaggi rispettino le normative vigenti in materia; 

• Vigila che non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle 

derrate e perché vengano impedite frodi; 

• Propone ordinanza relativamente al divieto di vendita per motivi igienico sanitari o per altro 

previsto dalla normativa sanitaria ed ambientale; 



• Sovrintende e coordina il servizio di vigilanza, diurna e notturna, e di controllo degli accessi e delle 

attività di mercato;  

•  Può adottare provvedimenti disciplinari di sua competenza per allontanare dal mercato coloro 

che turbino il regolare svolgimento delle operazioni di mercato o contravvengano alle disposizioni 

normative e/o regolamentate dal presente atto; 

• Elabora con cadenza trimestrale una relazione sulle attività e gli andamenti del mercato. 

 

 

 

Art. 8 

Servizi del mercato ortofrutticolo 

 

All'interno dell'area mercatale possono essere istituiti i seguenti servizi:  

• Organizzazione e predisposizione del servizio di vigilanza; 

• Gestione degli impianti frigo; 

• Manutenzione ordinaria della struttura con eccezione degli interventi strutturali e/o di 

manutenzione straordinaria; 

• Gestione dei depositi per casse ed imballaggi; 

• Pulizia della struttura e raccolta differenziata; 

• Gestione degli ingressi e viabilità; 

•  Predisposizione del manuale HACCP per le parti comuni del mercato, verificandone la 

compatibilità con quello dei concessionari; 

• Gestione di eventuali spazi espositivi e/o pubblicitari esterni e/o interni; 

• Gestione dell’area di parcheggio; 

• Gestione servizio di pesa pubblica; 

• Procedura per attivazione di un eventuale punto bar/ristoro; 

• Servizio facchinaggio, traino e trasporto e ogni altro servizio ausiliario del mercato; 

• Verifica annuale della taratura delle pese; 

• Ogni altro servizio ausiliario del mercato; 

I servizi del mercato, acquisiti preliminarmente i competenti pareri da parte degli uffici preposti, 

vengono sottoposti al parere della Commissione di mercato che si esprimerà sulla istituzione di 

ciascun servizio e sulle modalità di svolgimento. 

 

Art. 9   

Servizio igienico - sanitario 

 

1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della sicurezza alimentare dei 

prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi locali di sanità, i quali 

sono tenuti a dichiarare la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti, 

proponendone  la distruzione o la particolare destinazione delle stesse, notificando il provvedimento 

al detentore della merce e alla Direzione di Mercato. 

2. Il Direttore di Mercato ordina al detentore della merce l'esecuzione del provvedimento 

dell'Autorità sanitaria di distruzione e/o allontanamento della merce ed altresì l'allontanamento degli 

operatori recidivi. 

3. Nel caso in cui gli operatori/detentori non eseguano il provvedimento di distruzione e/o 

allontanamento entro il termine prescritto, si provvederà coattivamente ponendo a carico degli 

interessati i costi sostenuti.  



4. I contravventori saranno altresì soggetti, a seconda della gravità della condotta, alle sanzioni 

previste dai regolamenti comunali oltreché alle sanzioni previste dalle leggi di settore. 

 

Art. 10 

Controlli e ordine pubblico 

 

Tutti gli operatori del Mercato sono tenuti al rispetto delle norme vigenti e del presente 

regolamento. 

I controlli e il mantenimento dell’ordine pubblico vengono assicurati dal Comando di Polizia 

Municipale e in genere da tutte le Forze dell’ordine presenti sul territorio. 

Art. 11 

Servizio verifica pesatura 

 

All’interno del mercato è presente un servizio di verifica pesatura messo a disposizione degli utenti. 

La direzione del mercato, su richiesta degli interessati o qualora ne ravveda la necessità, può eseguire 

controlli sulla esattezza della pesatura presso i venditori.  

 

Art. 12 

Facchinaggio 

 

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono 

svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente 

assunti per tale specifica funzione. 

 

Art. 13 

Responsabilità 

 

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune di Bagheria non assume alcuna 

responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per 

qualunque titolo, derivare dagli operatori ed ai frequentatori del mercato. 

2. Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro 

dipendenti causati all'Ente. 

3. Tutti gli operatori sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e tutti gli  obblighi che ne conseguono. 

 

Art. 14 

Venditori e Conferitori 

 

1. Sono ammessi a operare nel Mercato per le vendite i sotto elencati operatori, purché iscritti 

nell'apposito albo presso la Camera di commercio e in possesso  dei requisiti fissati  dalla normativa 

di settore: 

a. i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli; 

b. i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla camera 

di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 

c. i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli; 

d. gli industriali che provvedono   alla lavorazione, conservazione  e trasformazione dei 

prodotti ortofrutticoli; 

e. gli enti di colonizzazione; 



f. gli enti comunali di consumo; 

g. le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967. 

2. I produttori singoli o associati, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 

25.10.1989, possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci, all'interno dell'area 

mercatale in un luogo comune preventivamente concordato con il Direttore di Mercato. 

3. Per essere ammessi ad operare all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi 

nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1 del D. lgs. 26 marzo 2010 n. 59. 

4. L'accredito per l'ingresso e l'esercizio delle attività è rilasciato, previa verifica dei requisiti di cui 

sopra, dal Direttore di Mercato. 

 

Art. 15 

Compratori 

 

1. Sono ammessi agli acquisti all'interno del mercato: 

a. commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli; 

b. i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli; 

c. gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione  e trasformazione  

dei prodotti ortofrutticoli; 

d. le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo i gruppi di acquisto solidale; 

e.  i gestori di alberghi e ristoranti, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali; 

f. gli enti comunali di consumo. 

g. gli enti di sviluppo, le cooperative e i loro consorzi, le società di approvvigionamento e 

distribuzione a partecipazione pubblica dello stato, della Regione, dei Comuni e loro Consorzi. 

2.  Per essere ammessi all'acquisto  all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi 

nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1 del D. lgs. 26 marzo 2010 n. 59. 

3. L'accredito per l'ingresso e l'esercizio delle attività è rilasciato, previa verifica dei requisiti di cui 

sopra, dal Direttore di Mercato. 

4. Entro l'orario stabilito  sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare 

anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal regolamento di mercato. 

 

Art. 16 

Assegnazione dei posteggi 

 

I posteggi fissi, per attività a carattere continuativo, sono assegnati agli operatori tramite una 

selezione a seguito di  bando pubblico. 

Le assegnazioni dei predetti posteggi hanno durata di 4 anni, salvo rinnovo. 

 

art. 17 

Carattere delle assegnazioni dei posteggi 

 

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e 

non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado. 

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla 

scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel 

mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti 

suddetti. Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per 

l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla 

società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda al Comune di Bagheria il quale, sentita la 



commissione di mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché 

questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e 

commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il 

rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente 

regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse. 

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività 

della ditta richiedente. 

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene 

intestata al legale rappresentante  secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. Tra 

la cessazione dall'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al 

nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio. 

Gli assegnatari, per i rapporti con il Comune di Bagheria, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, 

presso il rispettivo posteggio. 

 

Art. 18 

Gestione dei posteggi 

 
Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo 

comma dell'articolo precedente. Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di 

comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente 

entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125. 

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione 

potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in 

possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo 

comma del citato art. 3 della legge. 

Art. 19 

      Indicazioni e uso dei posteggi 

 

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata 

dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; 

le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale, con l'indicazione del nome, 

cognome ed indirizzo dell'intestatario. 

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti 

necessari per la vendita. E' tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a 

deposito di imballaggi vuoti. Il Comune di Bagheria  deve provvedere alla istituzione di un deposito di 

imballaggi, adeguato alle necessità del mercato, in zona situata ad opportuna distanza da esso. 

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo 

speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso. 

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi 

modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del Comune di Bagheria. 

 

Art. 20 

Termine e revoca delle assegnazioni 

 

Le assegnazioni dei posteggi cessano: 

a) alla scadenza; 

b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione; 

c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario; 



d) per scioglimento della società assegnataria. 

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi: 

1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi; 

2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato; 

3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in 

un anno, non ritenuta giustificata dalla commissione di mercato; 

4) accertate gravi scorrettezze commerciali; 

5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina 

del mercato; 

6) accertata morosità di oltre 60 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio. 

La revoca è dichiarata dal Comune di Bagheria, sentita la commissione di mercato, previa 

contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale. 

La commissione di mercato deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla data della richiesta. 

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune di 

Bagheria liberi di persone e cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di 

revoca. 

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della direzione del mercato ed a spese 

degli interessati. L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio 

stesso. 

 

Art. 21 

 Calendario ed orario 

 

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario, 

redatto dal Comune di Bagheria sentita la commissione di mercato. Gli orari di apertura e chiusura 

del Mercato sono anch'essi stabiliti dal Comune di Bagheria. 

L'orario di mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle  operazioni di vendita, 

anche quelle relative all'asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori 

mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili. Il direttore può, in particolari circostanze, 

ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita. 

 

Art. 22 

Provvedimenti disciplinari e amministrativi 

 

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o da 

regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e 

regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare e 

amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatesi durante 

il periodo dell'assegnazione: 

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo 

massimo di tre giorni, da parte del direttore del mercato; 

b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dalla 

commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo; 

c) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 20 del presente regolamento. 

 

 

 

 



Art. 23 

Validità del Regolamento e Norme transitorie 

 

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio 

Comunale di Bagheria. Tutte le disposizioni regolamentari e ordinanze sindacali e/o dirigenziali 

previgenti e incompatibili con il presente regolamento si intendono abrogate a far data 

dell'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento. 

 

 


